COMUNE di SAVONA
ORDINANZA DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N.
ORDINANZA

DATA

944

13/10/2021

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELL'ELENCO DEI BENI
CONSEGNATI AL SINDACO A SEGUITO DI RITROVAMENTO E ANCORA GIACENTI
PRESSO L'UFFICIO OGGETTI RINVENUTI. TERZO TRIMESTRE ANNO 2021.
IL VICE COMANDANTE
INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Visto l'articolo 928 del vigente Codice Civile che prevede che il Sindaco deve rendere noto il
ritrovamento delle cose smarrite e consegnate allo stesso, per mezzo di pubblicazione nell'albo
pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni
volta;
Richiamato l'articolo 7 del Regolamento per la gestione degli oggetti e beni rinvenuti nel territorio
comunale che prevede come la suddetta pubblicazione venga effettuata con cadenza trimestrale;
Precisato come si ritenga adempiuto il predetto dettato normativo con la pubblicazione all'albo
pretorio del relativo elenco per un periodo di quindici giorni comprensivo di due domeniche;
Dato atto che occorre pubblicare l'elenco relativo ai beni ed oggetti ancora giacenti presso il
competente Ufficio Oggetti Rinvenuti e relativo al terzo trimestre dell'anno 2021;
Visto l'art. 34 del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
di pubblicare dalla data di adozione del presente atto e sino al 28 ottobre 2021, compreso, l'elenco
dei beni e degli oggetti rinvenuti nel terzo trimestre dell'anno 2021 e ancora giacenti presso l'Ufficio
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Oggetti Rinvenuti di questo Comune;
RICORDA
che trascorso un anno dall'ultimo giorno della presente pubblicazione il mancato ritiro da parte del
proprietario o al termine di detto periodo da parte del ritrovatore e secondo le modalità previste dal
predetto Regolamento comunale, comporterà il passaggio di proprietà del bene in capo
all’Amministrazione Comunale.

Savona, 13/10/2021

Il Vice Comandante
Incaricato di Posizione Organizzativa
Dott. SANTORO LUIGI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 944 sottoscritto digitalmente da SANTORO LUIGI il 13/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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